
 

Messaggio di Mara Scarponi 
Buongiorno a tutti, mi chiamo Mara Scarponi e ora vi sto parlando con la voce di mia sorella, perchè io,la 
voce, non ce l'ho più dal 2008 
Vivo vicino a Rimini e sono iscritta alla ALC dall'anno 2012 .  
Sono laureata in farmacia e ho praticato questa professione fino al 2007, quando decisi di sospenderla 
temporaneamente . 
Nel 2008, all'età di 36 anni, la sospensione diventò definitiva:ebbi la dissecazione della arteria vertebrale e 
basilare destra che determinò un grave ictus e diventai invalida al 100%. 
 Non potevo nè mangiare nè bere, per cui dovettero farmi una peg,che porto tuttora, per nutrirmi e 
idratarmi, e la tracheostomia per agevolare la respirazione e per aspirare le secrezioni. 

  
Mi  diagnosticarono la Sindrome di Locked-in incompleta, perchè il mio corpo,diventato immobile, da una 
sola palpebra,con il tempo, ha cominciato a muovere un po' qualcos'altro,come la parte destra, la cui mano 
mi permette di usare una tastiera speciale del computer (la Big keys LX), quella con cui vi sto scrivendo e 
di digitare le lettere di un sintetizzatore vocale (Lightwriter SL40) per poter comunicare. 
 
Il mio intervento in questa sede è per parlare dell'uso di cannabis e non di fine-vita. 
Io vorrei poterla avere legalmente perchè penso che l'enorme disagio psicologico che sto provando per la 
condizione fisica in cui mi trovo, potrebbe essere alleviato con l'uso di erba. Sarebbe un'arma terapeutica 
naturale per sopportare meglio il mio "dolore di vivere",poichè ha un effetto positivo sull'umore,determina 
rilassamento,serenità,induce al ridere e migliora il rapporto con gli altri,mi sentirei più a mio agio 
nell'indossare i panni della persona disabile.  
Un  suo effetto collaterale,la xerostomia,ossia secchezza delle fauci,nel caso mio sarebbe più che positivo 
in quanto soffro di scialorrea,cioè produco molta saliva che,non potendo deglutire, fuoriesce dalla mia 
bocca abbondantemente.Attualmente per questo disturbo il neurologo mi pratica ogni 4 mesi microiniezioni 
di botulino alle ghiandole salivari, che riducono ma non risolvono totalmente il problema. 
Da anni, per l'umore, prendo 2 compresse al giorno di citalopram da mg20,un antidepressivo appartenente 
alla classe ISSR,acronimo che sta per inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina(droga 
legale,insomma!) 
Forse, usando la cannabis, ne potrei ridurre la dose. 
 
 
Dopo la dissecazione non sono stata più in grado di tenere fra le labbra una sigaretta, e ovviamente di 
fumare altro. 
Come potrei,ora,eventualmente,assumere la cannabis? 
Con il Volcano,mi è stato detto,il vaporizzatore di erbe disidratate consigliato anche per uso terapeutico 
Purtroppo richiede l'uso di entrambe le mani e qualcuno mi dovrebbe aiutare.Mia madre sarebbe 
disponibile e per questo le ho mostrato alcuni studi e articoli autorevoli affinchè possa avere un 
atteggiamento  più sereno, aperto e scientifico nei confronti di questa droga leggera. 
Ultimamente mi hanno suggerito il vaporizzatore HerbalAire,da cui l'aria non deve essere aspirata ma 
viene soffiata direttamente in bocca e per fare ciò è collegato ad un propulsore. 
Farebbe proprio al caso mio!Rispetto al Volcano sarei più autonoma;una persona dovrebbe sempre 
prepararmelo,ma non avrei bisogno di aiuto per usarlo. 
 
Ma la cannabis non è prevista gratuitamente per la Locked-in(anche se per me dovrebbe esserlo).  Non 
ho,a quanto pare, la sindrome giusta,come se ne esistessero di giuste! 
Per il dolore neuropatico o per episodi di spasticità che spesso mi assalgono,risultano efficaci i farmaci 
convenzionali per cui...niente cannabis gratuita,anche se agirebbe più in fretta e avrebbe meno effetti 
indesiderati! 
Potrei avere la prescrizione della cannabis a pagamento, ma in questo caso sarebbe più economico,e 
quindi più logico, se la producessi da me. 
 
Comunque sia il percorso per accederne all'uso terapeutico non è semplice,anzi spesso risulta farraginoso. 



 
 
 
Se potessi coltivare legalmente alcune piantine per uso personale nel mio giardino, sarebbe l'ideale . 
 
E' scontato,quindi,che a "gran voce",si fa per dire,chieda la legalizzazione della cannabis  e una legge 
che,almeno in casi particolari,ne autorizzi l'autoproduzione 
 
Grazie per avermi ascoltata e vi auguro buon lavoro. 
 


